CULTURA

3 giugno 2018

vita trentina

Storia di un addio
ualche volta succede. Si apre un libro aspettandosi qualcosa e presto ci si rende conto di avere in mano una storia
Q
completamente diversa. Capita così con “L’albero delle ossa” (Il

castoro), una storia che, inaspettatamente, immerge il lettore
in un’esperienza emotiva intensa e spiazzante come può essere la perdita di una sorellina. È questo che succede a Stanly, un
ragazzino come molti, ma con una vita piuttosto difficile: un
padre che se ne è andato, una sorellina gravemente ammalata
e una mamma sempre impegnata col lavoro per cercare di far
fronte a tutte le necessità. Stanly vorrebbe tanto riavere la sua
famiglia felice di un tempo. Un giorno in giardino vede delle ossa spuntare dal terreno, dita di una mano e pian piano di uno
scheletro che cresce e accompagna la sua vita e quella di sua

IL PREMIO A VALENTINI

Un laureato
da Campiello

Kim Ventrella - traduzione di Mara Pace
L’albero delle ossa Il castoro, 2018 243 p. - € 13,50
Età di lettura: da 10 anni

sorella fino al momento del distacco finale. Non tutti lo vedono, solo loro due,
il loro amico Jaxon e la tata Francine.
Stanly vorrebbe fotografare quelle ossa per un concorso di archeologia e vincere così il premio che, forse, risolverebbe i loro
problemi economici e riporterebbe a casa suo papà. Fin qua
può sembrare la solita storia dal lieto fine di una famiglia che
alla fine torna a riunirsi. Ma non è così. Gli indizi che nella vicenda pian piano fanno capire che il finale sarà diverso, diventano sempre più fitti e alla fine non si può evitare di partecipare al racconto con un forte coinvolgimento emotivo.
Un libro per ragazzini dai 10 anni in cui, oltre alla morte, si trovano anche altri temi importanti come la famiglia divisa, i rap-

porti conflittuali tra fratelli, la responsabilità, l’amicizia, la
saggezza che viene da situazioni di vita estreme, come
quelle di Francine, la tata di origine ucraina.
Un romanzo ben scritto da suggerire, però, con attenzione ai
bambini: non è una “storia di scheletri e fantasmi”, ma una storia di morte e di perdita, di forti emozioni, raccontate con delicatezza, ma senza nulla risparmiare sul loro impatto, anche devastante. Una storia che potrebbe turbare, se non offerta al
momento giusto, ma al tempo stesso, una storia importante
per quei bambini che possono trovare beneficio nell’esplorare
fino in fondo le emozioni del lutto, come Kim Ventrella riesce a
far fare loro.
Elisabetta Vanzetta
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L’INIZIATIVA IN COLLABORAZIONE TRA FIDAE E AGESC

L’orientamento?
Sia verso gli altri
Giovani, ragazzi
e docenti alla festa
delle scuole cattoliche:
“Orientati agli altri”

mportante riconoscimento
per un giovane laureato delIl’Università
di Trento. Valerio Valentini, nato a L’Aquila e laureato
in Lettere moderne e in Filologia
e critica letteraria all’Università
di Trento, ha conquistato nei giorni scorsi il Premio Campiello, nella sezione “Opera Prima” per il
suo romanzo “Gli 80 di Camporammaglia”, edito da Laterza. “Un
romanzo corale – si legge nella
quarta di copertina – un intrico di
storie dense di coraggio e desolazione, un racconto che con impeto realista testimonia un modo di
stare al mondo che sembra appartenere a un’epoca superata”.
Dall’ateneo di Trento sono arrivate le congratulazioni del professor Claudio Giunta, docente al Dipartimento di Lettere e relatore
della tesi di Valentini nel 2015, e
anche del rettore Paolo Collini
che ha conosciuto lo studente durante un periodo di stage all’Ufficio stampa dell’Ateneo. Il professor Giunta ha anche recensito il
volume di Valentini sul blog letterario: http://www.leparoleelecose.it.

i è rivelata efficace – e non solo
simbolica – la formula scelta quest’anno
per la festa della scuola cattolica
trentina nella centrale piazza Fiera:
dopo il ritrovo e il lancio del tema “Orientati agli
altri” (vedi numero scorso di Vita Trentina), le
oltre 60 classi degli istituti paritari si sono
lanciate in una corsa di orientamento, guidata
dagli esperti dell’USD San Giorgio di Trento,
Claudio Valer in testa. Erano stati individuate
come lanterne, ovvero i punti tappa, una ventina
di luoghi significativi della città; oltre a
“punzonare” gli oltre 1200 partecipanti avevano
così la possibilità di incontrare e dialogare con
alcuni degli operatori responsabili.
Evidente la finalità: lasciarsi interrogare dalla
presenza di significative forme di carità e di
accoglienza anche nel tessuto urbano, ma anche
orientare la propria attenzione alle esigenze del
mondo esterno alla scuola (“Noi siamo fuori” era
lo slogan dello scorso anno). “Si tratta di un
percorso – osserva don Michele Canella,
salesiano, presidente della FIDAE – che non è
limitato a questa giornata; alcune scuole hanno
già relazioni costanti con alcune delle strutture
sanitarie che abbiamo visitato o con i servizi di
accoglienza ai poveri. In questo senso, la festa
costituisce una conferma ma anche un
incoraggiamento e uno stimolo”.
Il lavoro collegiale di dirigenti e insegnanti – alle
prese anche con aspetti organizzativi non
semplici per gli spostamenti nelle vie cittadine – è
stato un ottimo banco di prova, favorito anche
dalla disponibilità dei genitori dell’AGESC guidati
con entusiasmo da Michele Cristoforetti.
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Colpo d’occhio su Piazza Fiera e,
a destra, una tappa presso
la Caritas diocesana
Com’è possibile declinare la stessa proposta dalle
elementari alle superiori? “Abbiamo cercato di
coinvolgere gli studenti delle superiori – spiega il
preside dell’Arcivescovile, Paolo Fedrigotti – con un
ruolo di animatori e di accompagnatori dei più
piccoli impegnati nel gioco. Un supporto a maestri
e professori che li ha consapevolizzati sul fatto che
l’orientamento agli altri comporta un’assunzione
di responsabilità”. Quasi 170 i partecipanti scesi
dall’istituto salesiano del Primiero “Santa Croce”:
“C’è sempre molto entusiasmo per questa trasferta
che ci immerge dentro la realtà diocesana della
scuola cattolica” conferma la maestra Elena Faoro,

mentre Marianna, una delle sue alunne, appare già
esperta nello sport dell’orienteering che ha
praticato anche nella sua valle. Brevi gli interventi
delle autorità, prima e dopo i balli di gruppo degli
animatori doc Marco Tamborski e Giovanni
Pederiva. Il vicario don Marco Saiani ha coinvolto la
folla in un saluto collettivo al vescovo Lauro, il
presidente della Provincia Ugo Rossi (festeggiato
nel giorno del suo compleanno) ha ribadito il
sostegno a scuole che “fanno un servizio per tutta
la comunità trentina”, mentre il sindaco Alessandro
Andreatta si è rivolto ai ragazzi con
un’osservazione della bussola: “C’è chi orienta la
sua vita soltanto all’interesse personale e chi
invece ha capito che è molto più importante e
arricchente orientarsi agli altri e ai loro bisogni
profondi”.
l

L’INIZIATIVA DEL MUSEO DIOCESANO CON LA CASA CIRCONDARIALE DI SPINI

L’arte dei detenuti: “Non solo ombre. Persone”
ella convinzione che un museo debba contribuire a garantire il diritto di ogni individuo di “prendere parte liberamente alla vita culturale della comunità, di godere delle arti e di
partecipare al progresso scientifico e ai suoi benefici” (art. 27 Dichiarazione Universale dei Diritti
dell’Uomo), abbattendo tutte le barriere - tangibili e intangibili - che generano esclusione sociale, il
Museo Diocesano Tridentino ha organizzato per il
secondo anno consecutivo un progetto formativo
destinato ad un gruppo di detenuti della Casa Circondariale di Spini di Gardolo (TN).
La mostra “Non solo ombre. Persone”, che sarà

N

In mostra gli elaborati realizzati
nell’ambito di un percorso
sul tema dell’identità

inaugurata mercoledì 6 giugno alle 17, rappresenta la conclusione di questo percorso e raccoglie gli
elaborati realizzati dai detenuti nell’ambito dei diciassette incontri che si sono susseguiti da febbraio a maggio 2018. Al progetto formativo, denominato Identità a confronto, hanno preso parte la direttrice del Museo Domenica Primerano, l’educatrice museale Valentina Perini, la fotografa Valentina
Degiampietro e le docenti Martina Baldo e Riccarda
Turrina. Il tema del progetto e il titolo della mostra
sono stati ispirati dalle parole di Gelu, uno dei partecipanti al corso del 2017: “noi siamo percepiti come ombre”, aveva scritto, “ma dietro queste sbarre”
aggiungeva “non c’è un’ombra, ma un uomo che
può agire e sentire”. I partecipanti hanno lavorato
intorno al concetto di ‘ombra’ e dunque di ‘identità’, facendo affiorare la propria capacità di interpretazione e rielaborazione creativa. L’obiettivo del

corso infatti non era tanto insegnare una tecnica
artistica, quanto favorire la capacità di trasporre in
parole e immagini sentimenti e riflessioni intime,
incoraggiando la creatività e l’espressione di sé dei
partecipanti.
Proporre al pubblico i frutti di questo percorso significa cercare di stabilire un contatto tra i cittadini e le persone detenute, per superare barriere e
pregiudizi. Con questo progetto il Museo Diocesano
ha voluto portare un contributo attivo alla promozione della dignità umana e al riscatto umano e sociale, nella convinzione che la cultura possa rappresentare una prospettiva importante di recupero
per le persone recluse. L’iniziativa ha anche un
grande valore simbolico, poiché ribadisce la necessità di rendere il museo “accessibile” a persone che
vivono una condizione di esclusione sociale, raccordando due realtà raramente in dialogo.

